
 

Verbale n. 5 

Alle ore 15:30 del giorno 30 maggio 2019, nella sede centrale dell’IIS “Margerita Hack”, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2. Revisione regolamento viaggi e partecipazione Turismo Scolastico Regionale; 
3. Rettifica ore PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento); 
4. Conferma criteri adottati per la formazione delle classi prime (anno scolastico 

2019/20); 
5. Intitolazione biblioteca d’Istituto;  
6. Approvazione conto consuntivo 2018; 
7. Regolamento fondo economale (ex fondo minute spese); 
8. Comunicazioni DS.  

OMISSIS 

    Constato il numero legale il presidente, sig. Loria Orlando, dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

DELIBERA n.1 

La Dirigente invita il Consiglio d’Istituto ad integrare il regolamento viaggi 1d’istruzione al 

punto n.10  con la seguente frase: “ gli studenti che,  hanno già versato  la quota e  sono 

oggettivamente impediti a  partecipare  al viaggio d’istruzione  potranno presentare richiesta 

di rimborso presso l’ufficio di segreteria che,     avanzata  successivamente  all’effettuazione di 

spese previste dall’organizzazione del viaggio,  risulterà  parziale” .     

Si propone pure di inserire al punto n. 7: “ in riferimento alle visite guidate e/o uscite 

didattiche,  ai fini del conseguimento di una più efficace organizzazione si definisce che il 

numero degli studenti partecipanti non debba essere inferiore al 90 %”.   Il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità .  

DELIBERA  n.2 

La  Dirigente comunica che il MIUR, con nota n.3380 dell’8 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in 

merito alla riduzione del monte ore  di alternanza scuola lavoro da svolgere negli ultimi tre anni 

della secondaria di secondo grado.   E’ stata modificata  la denominazione ASL  e introdotta la 

nuova dicitura “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” ( PCTO). Il monte 

orario  non dovrà essere inferiore a 150 ore per gli Istituti tecnici , non meno di 90 ore per i licei.    

Il collegio  docenti, con delibera n. 7 del 9 maggio 2019,  ha disposto una nuova  distribuzione delle 

ore di PCTO secondo il seguente prospetto: 

ITT: 150 h   

Terzo anno 60 ore  

Quarto anno 60 ore  

Quinto anno  30 ore  



Liceo: 90h  

Terzo anno 35ore  

Quarto anno 35 ore  

Quinto anno  20 ore  

 Il Consiglio delibera all’unanimità.  

DELIBERA n. 3 

1.La dirigente  propone al consiglio d’Istituto  di confermare i criteri già adottati nell’anno 

scolastico 2017/18 come di seguito riportati: 

 Fasce di livello 

 Equilibrio numerico tra le classi 

 Equilibrio maschi e femmine 

 Presenza alunni con disabilità 

 Disturbi specifici dell’apprendimento: DSA 

 Eventuale presenza di alunni  con BES 

 Difficoltà di comportamento 

 Eventuali richieste della famiglia 

 Inserimento degli alunni ripetenti nella stessa sezione di provenienza(fatto 

eccezione per le famiglie che presentano richiesta scritta e seriamente motivata) 

 Per l’accesso al corso di eccellenza è previsto un test di ingresso 

Le prove di accesso al corso di eccellenza si svolgeranno in data 3 settembre 2019, la notizia sarà 

comunicata sul sito della scuola nel mese di giugno . 

Il consiglio delibera all’unanimità.  

DELIBERA n.4  

La dirigente ricorda che il lavoro sinergico dei docenti e degli alunni  ha consentito, tramite 

l’adesione al progetto  “io leggo perché” rimodulato nel PTOF della nostra scuola  con il progetto 

“ex libris”,  ha permesso la catalogazione dei libri acquisiti sia dalle librerie che dalle Case editrici  e 

la sistemazione della nostra piccola biblioteca che conta circa 1000 volumi.   

A tal proposito, su invito dell’ufficio di presidenza, il collegio docenti, durante la seduta del 9 

maggio 2019 - delibera n.11,     ha deciso di intitolare la  biblioteca d’Istituto    in ricordo 

dell’umanità e dell’apporto culturale profuso al professore  Andrea Rescigno,  già docente di 

lettere  in questa stessa  scuola. Successivamente all’apposizione della targa a lui intitolata si 

provvederà ad informarne la  famiglia.  Il consiglio delibera all’unanimità. 

DELIBERA n.5 

Il  verbale redatto dai revisori dei conti,  in data 29 aprile2019,   è stato inviato  tramite mail a tutti 

i consiglieri affinché ne prendessero visione  per tempo.    Nel verbale    i revisori  esprimono 

“parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2018 da parte del C.I.”  . Il consiglio 

delibera all’unanimità.  



DELIBERA n.6 

La Dirigente, dopo aver ascoltato il parere favorevole del DSGA, presenta la bozza del 

regolamento fondo economale per apportare le opportune modifiche al testo   definitivo, 

come richiesto dal D.L 129/2018 del 28 agosto 2018.  In esso si definisce che l’ammontare delle 

minute spese sia di 2.500 e ciascuna spesa un massimo di 100 euro. Il regolamento sarà 

inserito tra gli allegati del PTOF pubblicati sul sito della scuola. Il consiglio delibera 

all’unanimità.   

 

 

Alle ore 17:30, conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno, si dichiara concluda la seduta. 

 

La segretaria                                                                                                                                          Il Presidente  

Giannattasio Mirella                                                                                                                         Loria Orlando  


